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Le "vie del castagno"
arrivano i fondi europei
350 mila euro per valorizzare le produzioni locali
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IN ARRIVO in Lunigiana i fondi
europei per la valorizzazione del
castagno.
A disposizione ci sono contributi
pari a 350 mila euro e la richiesta
di finanziamento , con il relativo
progetto ad hoc, dovrà pervenire
entro il 18 febbraio nella sede del
Gal della Lunigiana di Aulla in via
Gandhi al civico 8.
Il progetto di cooperazione sul ca-
stagno si prefigge di realizzare a
livello regionale
una rete divie del
castagno che in-
teressituttiiter-
ritori Gal con
l'obiettivo di va-
lorizzare le pro-
duzioni derivate
dal castagno, ma
anche la sua im-
portanza dal
punto di vista fo-
restale, storico e

I comuni interessati sono quelli
di: Aulla, Bagnone, Casola in Lu-
nigiana, Comano, Filattiera, Fi-
vizzano, Fosdinovo, Licciana
Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pon-
tremoli, Tresana, Villafranca in
Lunigiana e Zeri.
In base alle richieste giunte, sarà
predisposta una graduatoria spe-
cifica per tema.
Il castagno sta vivendo un mo-
mento particolarmente difficile
per le conseguenze della siccità e
in molti territori per l'attacco del

cinipide, che
hanno ridotto le
capacità produt-
tive delle piante
con serie difficol-
tà per la com-
mercializzazione
anche dei pro-
dotti biologici e
dop.
Il progetto si pre-
figge quindi di far
conoscere e valo-

Un castagno monumentale

paesaggistico in Toscana.
A livello locale, con la promozio-
ne delle DOP della farina di casta-
gna della Lunigiana, del Miele, dei
prodotti biologici, il Gal intende
attivare quelle misure che con-
sentono di valorizzare il castagno
attraverso la realizzazione di in-
vestimenti a sostegno della com-
mercializzazione; un migliora-
mento dell'accoglienza e ospitali-
tà di visitatori sul territorio sia dal
punto divista turistico che con re-
cupero di immobili di particolare
interesse e un incremento delle
strutture di ricerca e documenta-
zione.

rizzare le particolarità del casta-
gno anche come elemento del pa-
esaggio e per lo sviluppo di una fi-
liera legata alla lavorazione e tra-
sformazione del legno a livello
regionale.
L'azione comune dovrebbe esse-
re rappresentata da una cartello-
nistica ed un logo da installare
sulle principali vie di ingresso ai
vari territori con l'utilizzo di ap-
plicazioni multimediali che per-
mettano al visitatore di conosce-
re la mappa del territorio, la via
del castagno locale e la presenza
degli altri prodotti di qualità ca-
ratterizzanti l'economia locale.
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